NUOVA BOUTIQUE MONCLER A TAIWAN — TAIPEI 101

Agosto 2015 – due anni dopo l’apertura della sua prima boutique a Taiwan, Moncler amplia la propria
rete di vendita inaugurando un nuovo spazio all’interno del Taipei 101 Mall. Ubicato nel cuore della
città, il Taipei 101 non è solo la meta obbligata di ogni amante dello shopping, ma è un posto unico in
cui l’atmosfera rilassata, il piacere dello shopping e lo stile degli interni si mescolano armoniosamente.
La progettazione dello spazio è stata affidata allo studio di architettura Gilles & Boissier, che collabora da
anni con la Maison. La boutique occupa una superficie di circa 250 m2. Due ampie vetrine introducono
il cliente nel mondo Moncler, reso ancora più prezioso dall’eleganza della boiserie in legno chene fumé di
pareti e soffitti, dall’effetto di grande modernità creato dal vetro e dal metallo dell’area espositiva e dal
marmo grigio carnico dei pavimenti.
La nuova boutique ospita l’intero universo Moncler: Moncler Gamme Bleu e Gamme Rouge, collezioni in
cui lo stile sportivo si incontra con la sartorialità; Moncler Grenoble, dove i capi tecnici di sapore vintange
reinterpretano il passato con uno sguardo molto moderno ma sono ideali anche per l’abbigliamento
metropolitano di tutti i giorni; e per finire, gli accessori Moncler, le collezioni realizzate in collaborazione
con altre prestigiose maison e la linea Enfant.
Boutique MONCLER
Taipei 101
45 Shifu Road
Xinyl District
Taipei

Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio
ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività
legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell’outerwear alla
quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore
Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni Moncler abbigliamento e accessori, Moncler
Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e attraverso i
più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.
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